
BANCHETTO  TRAPEZIO SMONTABILE: stuttura colore Ral 9006 realizzata in 
tubolare Ø 28 con pannello frontale in metallo e 2 ruote girevoli sulla parte anteriore, 
dotato di cestello porta oggetti sotto il piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano 
lo spostamento del banchetto permettendo di creare in modo agevole gruppi con 
numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro 
è realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati e bordato in 
ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

Colore standard del top, Argento T004, bordo ABS 2 mm Argento
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)
Quantità minima ordinabile n. 20 PZ, imballo composto da 2 colli: un collo con 2 
strutture smontate e un collo con 2 top.

Versione con top a scelta: Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, 
Acero T006,  bordo ABS 2 mm Argento o Bleu.
Top Argento T004 bordo ABS 2 mm Blu.

87,5 cm

46 cm

L’AULA DIDATTICA CAMBIA FORMA, COMPONI LA CLASSE COME VUOI

BANCHI MODULARI TRAPEZOIDALI E COLONNINA PORTATABLET (A RICHIESTA PORTANOTEBOOK)

75 cm

GANCIO
ZAINO



COLONNINA PORTATABLET (a richiesta portanotebook): totem esagonale di 
stivaggio alimentazione e ricarica Tablet, corredato di 4 ruote gommate di grosso 
diametro che permettono un agevole spostamento permettendo, in abinamento al 
BANCHETTO TRAPEZIOIDALE, di creare in modo agevole isole esagonali di gruppi 
di 6 posti in linea con le esigenze didattiche. Il piano superiore apribile corredato 
di serratura e pistone idraulico nasconde un vano capace di contenere fino a 12 
Tablet. Realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati e tutto 
bordato in ABS sp. mm2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. 

Colore standard della struttura, Argento T004. 

Colori del top a scelta, Argento T004, Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, 
Arancio T014, bordo ABS 2 mm Argento. Acero T014 con bordo abs 2 mm Acero 

83 cm

DIMENSIONI:
67 cm x 77 cm 
H=83 cm

COMPOSIZIONE:
6 BANCHETTI 
1 COLONNINA PORTATABLET

INGOMBRO TOTALE:
160 cm x 180 cm

87,5 cm

CHIUSURA 
CON CHIAVE

BANCHI MODULARI TRAPEZOIDALI E COLONNINA PORTATABLET (A RICHIESTA PORTANOTEBOOK)



ISOLA DIDATTICA - COMPONI LA CLASSE COME VUOI!
BANCHETTO TRAPEZIO SMONTABILE, AGGREGABILE, stuttura 
colore Ral9006 realizzata in tubolare Ø 28 con pannello frontale in 
metallo e 2 ruote girevoli parte anteriore, dotato di cestello porta oggetti 
sotto il piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano lo spostamento del 
banchetto permettendo di creare in modo agevole gruppi con numero di 
partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro 
è realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati 
e bordato in ABS sp. 2 mm, in linea con le normative vigenti in termini 
di sicurezza.
Dimensione geometrica del top 103 x 51,5 x 51,5 x 51,5 cm

Colori standard
Top: Argento T004
Bordo ABS (2 mm): Argento o Blu
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore) 
Quantità minima ordinabile n. 20 PZ, imballo composto da 2 colli: un 
collo con 2 strutture smontate e un collo con 2 top.

Colori a scelta
Top: Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Acero T006
Bordo ABS (2 mm): Argento, Blu, Acero
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore) 
Quantità minima ordinabile n. 20 PZ, imballo come sopra.

98 cm

45 cm
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51,5 cm

76 cm
BANCHI MODULARI TRAPEZOIDALI E TAVOLO ESAGONALE



TAVOLO ESAGONALE (LATI DA 51,5 CM)
- Abbinabile con banchetto trapezio BSX0180F
- Stuttura colore Ral 9006
- n°6 gambe in tubolare Ø 40mm

Il piano di lavoro è realizzato in melaminico antigraffio sagomato con 
spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. mm 2 in linea con le normative 
vigenti in termini di sicurezza.

Colori a scelta del Top: Argento T004, Bianco T005, Avorio T008, 
Bleu T024, Arancio T014
Bordo ABS (2 mm): Argento
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore).
A richiesta possibilità di realizzare il piano di lavoro rivestito in laminato 
andigraffio sp. 8 mm in vari colori dal Bianco al Blu al rosso al verde-
Arancio.
Quantità minima ordinabile n°10 pezzi.

GIUNTO DI 
AGGREGAZIONE
(accessorio consigliato)

76 cm

51,5 cm

103 cm

89 cm

BANCHI MODULARI TRAPEZOIDALI E TAVOLO ESAGONALE




